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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 U.O.B. 1 Uff. IV 

Ufficio per il supporto alle scuole e per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado  

della Città Metropolitana di Catania 

 

e per il loro tramite  

ai docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo  

 

e p.c.                                                                     Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Polo per la Formazione 

                

all’USR Sicilia – Ufficio IV 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo – a.s.  

               2019/2020 – Calendario incontri formativi propedeutici  

 

Il M.I.U.R., con la C.M. prot. n. 39533 del 04/09/2019, in relazione a quanto previsto dal D.M. 

850/2015, ha confermato anche per l’anno scolastico 2019-2020 le caratteristiche salienti del modello 

formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei 

docenti neo-assunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole. 

Come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.M. 850/2015, nell’ambito delle 50 ore di attività formative 

l’Amministrazione scolastica territoriale è deputata ad organizzare incontri formativi propedeutici con i 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo finalizzati a illustrare le modalità generali del percorso di 

formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola.  

Si ritiene opportuno precisare che la partecipazione dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo 

è obbligatoria, anche in concomitanza con eventuali esigenze di servizio. 

 

Per quanto sopra esposto si informano le SS.LL. che gli incontri formativi propedeutici dei docenti 

neo-assunti o con passaggio di ruolo si terranno secondo il calendario sotto specificato: 

• Mercoledì  22/01/2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico 

Galileo Galilei - via Vescovo Maurizio, 73/75 – Catania. 

Destinatari docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche 

comprese nelle Reti di Ambito n. 6, n. 7, n. 9  e n. 10. 

 

• Martedì  28/01/2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso il Salone Convegni dell’Istituto 

Comprensivo “A. Narbone” – via degli Studi n. 8 – Caltagirone. 

Destinatari docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche 

comprese nella Rete di Ambito n. 8. 

 

 Si invitano le SS.LL. a notificare singolarmente la presente convocazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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